L'INVESTIGAZIONE PRIVATA NELLA
PRATICA PENALE
Guida alla indagine difensiva per avvocati, investigatori privati e
consulenti tecnici
di Stefani Eraldo e Di Donato Fabrizio - GIUFFRE' Editore

EAN: 9788814030673
ANNO DI USCITA: 1991

LA DIFESA DEL COLPEVOLE E DEL NON
COLPEVOLE NELLA FASE DELLE
INDAGINE PRELIMINARI
Metodologie e strategie di difesa immediata. Aspetti
interdittivi della misura
di Stefani Eraldo e Di Donato Fabrizio - GIUFFRE' Editore

ISBN: 8814044961 9788814044960
ANNO DI USCITA: 1993
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DIFESA

ATTIVA

NEL

GIUDIZIO

ABBREVIATO E NEL PATTEGGIAMENTO
I riti alternativi sotto il profilo pratico-operativo
di Stefani Eraldo - GIUFFRE' Editore
Anno di Uscita 1994

L'ACCERTAMENTO DELLA VERITA' IN
DIBATTIMENTO
La difesa e l'accusa nella formazione della prova
di Stefani Eraldo - GIUFFRE' Editore

EAN: 9788814054433
ANNO DI USCITA: 1995

MANUALE DELLE INDAGINI DIFENSIVE
NEL PROCESSO PENALE
Aspetti teorico-pratici di investigazione privata. Utilizzabilità
processuale degli atti
di Stefani Eraldo - GIUFFRE' Editore

ANNO DI USCITA: 1999

CODICE PARTICO DELLE INDAGINI
DIFENSIVE
Il Processo Penale Accusatorio Disciplina Commentata E
Coordinata Con Le Leggi Complementari Annotato Con La
Giurisprudenza Della Investigazione
di Stefani Eraldo - GIUFFRE' Editore

ISBN 10: 8814088020
ISBN 13: 9788814088025
ANNO DI USCITA: 2001

CODICE DELL'INDAGINE DIFENSIVA
PENALE
Commentato ed annotato con la giurisprudenza e la deontologia
di Stefani Eraldo - GIUFFRE' Editore
ANNO DI USCITA: 2005
L'opera propone un codice autonomo dell'indagine difensiva
penale complementare al Codice di procedura penale. Essa è
rappresentata dall'indicazione dei vari articoli del codice di rito
con rassegna di giurisprudenza specifica nel settore delle
investigazioni e da un'esplicazione, o commento, visti nell'ottica
dell'operatore pratico che, chiamato a risolvere i problemi del quotidiano, possa, attingendo da questo
vademecum, avere la risposta desiderata.
Questo volume affianca il ""Codice pratico delle indagini difensive"", dello stesso Autore, rispetto al
quale include più disposizioni normative commentate contributi normativi e giurisprudenziali aggiornati al
2005, e con il commento normativo e giurisprudenziale ad ogni norma corredato con il commento alla
deontologia nella sua dimensione nazionalistica (sia sul versante privato che pubblico) e comunitaria.
Alla parte codicistica fa seguito una selezione della normativa che, direttamente o indirettamente, può
interessare il difensore che intenda svolgere indagini difensive. Ogni contributo normativo viene
preceduto da un breve commento introduttivo nel quale si esalta la versatilità ed utilità delle indagini
difensive e la loro spendibilità in settori del diritto inaspettati.

CODICE DELL' INDAGINE DIFENSIVA
PENALE
Commento ed annotato con la giurisprudenza e la deontologia
di Stefani Eraldo - GIUFFRE' Editore

ANNO DI USCITA: 2011
Numero di pagine: 1483
Costo: 100 Euro
A distanza di oltre venti anni dall’entrata in vigore del codice di
procedura penale, ancora oggi la materia afferente le indagini
difensive non è entrata a fare parte del patrimonio conoscitivo
e culturale degli avvocati e dei magistrati.

Da qui, l’idea di proporre un codice autonomo dell’indagine difensiva penale complementare al codice di
procedura penale. Esso è rappresentato dall’indicazione dei vari articoli del codice di rito, con rassegna
di giurisprudenza specifica nel settore delle investigazioni, e da un commento, visti nell’ottica
dell’operatore pratico che, chiamato a risolvere i problemi del quotidiano, possa, attingendo da questo
vademecum, avere la risposta desiderata.
Ci si è prefigurato di prendere per mano il lettore avvocato o investigatore privato o consulente tecnico
accompagnando con schemi, esemplificazioni, commenti normativi e semplici avvertenze in calce ai diversi
atti di indagine in modo da far sì che il lettore stesso, anche se neofita, non commetta errori che
compromettano la produzione di effetti giuridici dell’atto stesso in conseguenza della possibile sua non
utilizzabilità processuale.

PERSONA OFFESA PARTE CIVILE
Difesa e processo. Approfondimenti teorici e soluzioni pratiche.
di BERNASCONI SIMONE e STRINA EMANUELA - Collana "Il
Processo Penale Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO
STEFANI - GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000532871
ISBN: 9788814090172
ANNO DI USCITA: 2001

MANUALE DELL'ESECUZIONE PENALE
Aspetti normativi. Casi pratici. Schemi e giurisprudenza.
di FUSI ALESSANDRO - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000213000
ISBN: 9788814105074
ANNO DI USCITA: 2003
Il volume tratta la risoluzione concreta dei procedimenti esecutivi ed
è strutturato secondo un "taglio pratico" per far conoscere in maniera
analitica ogni aspetto dell'esecuzione, dando rilievo a tutta l'attività

del pubblico ministero. Il manuale offre la risposta ad ogni singola domanda, ad ogni dubbio che può
sorgere a coloro che operano in questo settore in parte sconosciuto. Per questo si è utilizzata
un'esposizione estremamente schematizzata alla ricerca della maggiore chiarezza possibile, con gli
argomenti trattati ben divisi tra di loro, per guadagnare tempo nella ricerca, ma al contempo con una
descrizione analitica di ogni questione e con tanti esempi esplicativi. Da segnalare la disponibilità di una
ricca giurisprudenza che si accompagna, di sovente, ai singoli paragrafi. La sua presenza risponde ad un
duplice fine: da un lato evitare ogni accettazione dogmatica di quanto viene esposto, dall'altro, conferire
al manuale completezza ed autonomia.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E
DIFESA D'UFFICIO NEL GIUSTO
PROCESSO
Aspetti teorico-pratici.
di MARCONI MAURO - Collana "Il Processo Penale
Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO STEFANI GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000296803
ISBN: 9788814104930
ANNO DI USCITA: 2003

La riforma della disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti in materia penale si colloca
nell'alveo di un complesso di interventi legislativi, i quali hanno apportato significative modifiche
all'ordinamento giuridico penale e che hanno costituito il c.d. "pacchetto giustizia". Dopo un lungo periodo
di rodaggio e di assestamento, durato dieci anni, tale disciplina ha mostrato tutte le sue lacune ed
imperfezioni, tanto che da più parti si è invocata una revisione mediante norme innovative, dirette a
rinforzare e garantire l'accesso all'istituto alle categorie sociali effettivamente bisognose e, quindi,
destinate a snellire e rendere più agevole la procedura per l'ammissione al beneficio (non più soltanto
dell'imputato ma anche dell'indagato e del condannato) nonché a fornire disposizioni in ordine alla
quantificazione dei compensi al difensore e alla procedura di liquidazione degli stessi in tempi brevi. Con
la riforma attuata dalla L. n. 134/2001 può dirsi finalmente garantita a tutte le persone che intendano
agire o difendersi in un giudizio penale, siano essi cittadini, stranieri o apolidi, di essere assistiti da un
difensore, eventualmente coadiuvato da ausiliari, a prescindere dalle loro possibilità economiche. Nel
testo, accanto all'illustrazione delle più salienti modifiche apportate dal legislatore al patrocinio, sono
evidenziate le lacune della normativa e alcune problematiche rimaste irrisolte. Infine con il Decreto
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è entrato in vigore il "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", che riunisce e coordina tutte le

norme sulle spese del processo, disciplinando in un organico provvedimento la materia penale, civile,
amministrativa, contabile e tributaria, ove al suo interno, nella Parte III disciplina unitariamente e
riordina l'intera materia del patrocinio a spese dello Stato, agli artt. da 74 a 118.

INTERVISTA DEL MINORE NEL PROCESSO
Aspetti teorici e casi pratici.
di BELLUSSI GERMANO - Collana "Il Processo Penale Accusatorio"
- Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000041220
ISBN: 9788814111709
ANNO DI USCITA: 2003

Il testo è una esposizione delle interviste e dei conseguenti
problemi legati all'ascolto del minore, e del bambino in particolare,
nel momento in cui lo stesso viene sottoposto all'intervista che può
risultare assai pericolosa sia per quanto attiene il risultato da conseguire (che preoccupa gli operatori
del diritto ed i giudici, in particolare), sia per quanto attiene la tutela della salute (psichica in primis)
dell'intervistato. Intervistato che per la sua età, per la fase evolutiva nella quale si trova la sua
personalità, ha diritto ad una particolarissima attenzione ed ad una efficace protezione. Il volume
propone quindi una nuova metodologia che consiste nell'ascolto analitico nell'ambito dell'intervista al
bambino, dando così concretezza a questo cambiamento ed un contributo affinché esso abbia luogo. Il
presente lavoro è inoltre il risultato di un continuo confronto dell'Autore con due psicologhe che ha
comportato approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali riscontrabili soprattutto nelle note e nel
glossario. Conclude l'opera una ricca appendice che riporta degli estratti di interviste effettuate, un
completo glossario e i documenti (convenzioni) relativi.

L'ANALISI INVESTIGATIVA NELLA
PSICOLOGIA CRIMINALE
Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici.
di ROSSI LINO - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE'
Editore
Codice unico: 000473215
ISBN: 9788814118937
ANNO DI USCITA: 2005ANALISI INVESTIGATIVA E
STUDIO

DELLA

PERSONALITA'

CRIMINALE.

La

personalità nel contesto familiare e sociale: La formazione dell'identità - Identità sociale, identità
personale e stigma - Identità sociale e categorizzazione sociale - Ruoli sociali e stereotipi - La personalità
criminale: patologia o abnormità? Il concetto di normalità - Il concetto di anormalità - La malattia mentale
- Condotte criminali: espressione di una forma psicopatologica o di processi devianti? - Il colloquio nella
clinica criminologia e in psicologia forense - La psicoterapia e le sue scuole - IL GIUDIZIO SULLA
PERSONALITA' TRA PSICOLOGIA E DIRITTO PENALE: Il concetto di personalità e la sua rilevanza
giuridica - L'imputabilità - La pericolosità sociale - LA RELAZIONE CRIMINALE. La vittima nelle diverse
discipline: La vittima nel dizionario italiano - La vittima nella storia - La vittima nel diritto attuale - La
vittima in criminologia - La vittima in criminalistica - La vittima nel contesto del reato e del processo: La
vittima prima del reato - La vittima durante il reato - La vittima dopo il reato - La vittima in mancanza
del reato - CASES STUDIES.

L'ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO DI
TERRORISMO INTERNAZIONALE
Aspetti teorici e pratici. Con un saggio introduttivo di Stefano
Dambruoso. Addenda di aggiornamento: Le novita' introdotte
dalla Legge n.155/05.
di BAUCCIO LUCA - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000037850
ISBN: 9788814118463
ANNO DI USCITA: 2005

L'opera è strutturata in due parti: la prima affronta la nozione teorica e politico-filosofica del reato di
terrorismo nonché svolge un approfondimento dogmatico sulle fattispecie di terrorismo internazionale,
anche alla luce di un esame comparativo con le principali legislazioni del mondo. La seconda approfondisce
gli aspetti procedurali legati all'estradizione e al processo, con particolare riferimento alla competenza,
al capo d'imputazione ed alle prove. Infine, affronta la nozione di terrorismo per il diritto internazionale.
L'opera contiene anche un articolato glossario ed una vasta appendice.

IL GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE
DEL RIESAME
La cautela tra teoria e pratica.
di MONTI DAVID - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000322460
ISBN: 9788814125782
ANNO DI USCITA: 2006

LA PROVA DEL DNA PER LA RICERCA
DELLA VERITA'
Aspetti giuridici, biologici e probabilistici. Presentazione a cura di
Ferrando Mantovani.
di CORRADI FABIO, FATTORINI PAOLO, PREVIDERE' CARLO,
RICCI UGO - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" - Direttore
della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000460175
ISBN: 9788814124884
ANNO DI USCITA: 2006

CRIMINI ASSOCIATI, NORME PENALI E
POLITICA DEL DIRITTO
Aspetti storici, culturali, evoluzione normativa. Con prefazione di
Michele Papa.
di MINNA ROSARIO - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000315441
ISBN: 9788814137426
ANNO DI USCITA: 2007

Il volume analizza, con ricco apparato bibliografico, il trattamento normativo della criminalità associata
dal 1810 ad oggi. Particolare e approfondita è l'analisi del terrorismo per gli anni 70 e dell'antimafia per
gli anni 90 in Italia. Specifica e dettagliata è l'individuazione della normazione internazionale (ONU e
CE) per il settore. Con costanti e ampi riferimenti alle matrici socio-criminologiche del fenomeno, l'opera
individua le costanti e le variabili della politica criminale e della scienza giuridico-criminologica in materia
di illeciti associativi.

LA NUOVA CULTURA DEL GIUSTO
PROCESSO NELLA RICERCA DELLA
VERITA'
Aspetti giuridici, sociolinguistici e di comunicazione. Con saggio
introduttivo di Renato Papa.
di ORLANDI MARIAGRAZIA - Collana "Il Processo Penale
Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO STEFANI GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000315441
Codice unico: 000363545
ISBN: 9788814128936
ISBN: 9788814137426
ANNO DI USCITA: 2007
Il volume intende compiere un percorso di riflessione sulla cultura italiana e sul processo penale
accusatorio, accennando alla grande classicità per aprirsi al futuro: un futuro rappresentato dal
confronto, sempre più intenso, con altre discipline scientifiche. In queste pagine si intende indagare,
per sommi capi, gli aspetti deontologici della professione di avvocato, che va configurandosi in modo

diverso dal passato, indicando le differenti modalità di affrontare e di vivere le varie fasi processuali,
secondo una prospettiva non tanto giuridica quanto sociologica, intesa come lettura calata in un preciso
contesto storico e sociale.

L'ERRORE SCIENTIFICO NEL PROCESSO
PENALE
Rilievi pratici e riscontri giurisprudenziali. Presentazione e
saggio di Carlo Torre.
di PUTIGNANO DONATO SANDRO - Collana "Il Processo
Penale Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO
STEFANI - GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000415350
ISBN: 9788814129360
ANNO DI USCITA: 2007

L'opera ha ad oggetto lo studio dell'errore scientifico-investigativo e i riflessi dello stesso nel processo
penale. Sono esaminati nel dettaglio gli errori in psicologia forense, balistica forense, tanatologia,
tossicologia forense e dattiloscopia. Alla parte scientifica si aggiungono riscontri giurisprudenziali e di
casistica, oltre che considerazioni di procedura penale.

I SENTIMENTI E LE CONFLITTUALITA'
NEL PERITO
Aspetti teorici e casi pratici di psichiatria forense. Prefazione di
Carlo Federico Grosso.
di TORRE EUGENIO - Collana "Il Processo Penale Accusatorio" Direttore della Collana: ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000557791
ISBN: 9788814139000
ANNO DI USCITA: 2008

COMMENTO AL NUOVO CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
Aspetti giuridici
Quattrocchi.

e

casi

pratici.

Prefazione

di

Giuseppe

di BAGATTINI FEDERICO, D' AVIRRO ANTONIO, DUCCI
MICHELE, GIGLIOLI MARCO, MASTROMATTEO ANGELO,
MESSERI MAURO eTADDEUCCI SASSOLINI MARIO - Collana
"Il Processo Penale Accusatorio" - Direttore della Collana:
ERALDO STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000146517
ISBN: 9788814138997
ANNO DI USCITA: 2008

DIFESA E DIBATTIMENTO PENALE
Suggerimenti argomentativi.
di BASTIANELLO ALESSANDRO e DE RISO ANGELO - Collana "Il
Processo Penale Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO
STEFANI - GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000036496
ISBN: 9788814147968
ANNO DI USCITA: 2008

E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica
opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva
avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza
corrisponde a quanto storicamente accaduto? In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti
di riflessione sul ruolo che il difensore ha in questo difficile meccanismo.

AL DI LA' DEL RAGIONEVOLE DUBBIO E
OLTRE
Un tentativo di chiarezza sui principi.
di CARPONI SCHITTAR DOMENICO - Collana "Il Processo Penale
Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO STEFANI GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000086963
ISBN: 9788814147685
ANNO DI USCITA: 2008

La formula "al di là del ragionevole dubbio" introdotta nel codice di procedura penale con la Legge n. 46
del 2006, condiziona la pronunciabilità delle sentenze di condanna. L'Autore indaga sulle origini e sullo
sviluppo del processo penale accusatorio ritenendo, a conclusione dell'indagine, di avere argomenti per
affermare la inattualità e in appropriatezza della adozione della formula nel processo italiano odierno. Il
lavoro si sofferma, inoltre, sulla generale constatazione quanto alla inadeguatezza del "servizio giustizia
penale" nel rispondere alle esigenze sempre crescenti della società italiana. Tratto quindi spunto dai
risultati della predetta indagine stessa - portata sui principi del processo accusatorio, sia inespressi che
positivamente affermati nel codice - l'Autore coglie l'occasione per ipotizzare talune delle fondamentali
ragioni del fallimento del processo, quale interpretato teoricamente e come realizzato nella pratica.

L'ERRORE GIUDIZIARIO
Aspetti giuridici e casi pratici. Prefazione di Giovanni Pallanti.
di IMPOSIMATO FERDINANDO - Collana "Il Processo Penale
Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO STEFANI GIUFFRE' Editore
Codice unico: 000248305
ISBN: 9788814147791
ANNO DI USCITA: 2009

Il presente volume rappresenta un ulteriore contributo alla
civiltà giuridica italiana ed europea, anche una riflessione
importante su aspetto alquanto delicato, l'errore giudiziario, "un danno irreversibile per l'imputato che
lo subisce". Si tratta di un lavoro di grande respiro giuridico e culturale che mira ad una crescita della
consapevolezza etica e giuridica per tutti gli operatori della giustizia.

IL DOPING NELLO SPORT
Normativa nazionale e comunitaria. Prefazione di Ferdinando
Imposimato.
di MENNEA PIETRO PAOLO - Collana "Il Processo Penale
Accusatorio" - Direttore della Collana: ERALDO STEFANI GIUFFRE' Editore

Codice unico: 000309480
ISBN: 9788814148514
ANNO DI USCITA: 2009

Volume che illustra un tema di grande attualità, affrontato da un avvocato in passato famoso atleta dello
sport. Con questo volume l'Autore intende perseguire un duplice obiettivo: informare sul doping al fine
di formare nei cittadini una cultura che condanni e scoraggi l'utilizzo delle sostanze "dopanti" nel mondo
dello sport e della società civile, e aiutare a comprendere che, anche in ambito sportivo, deve prevalere
il rispetto delle regole e delle norme, perché l'opinione pubblica possa credere in un mondo sportivo ricco
di valori etici e foriero di onestà intellettuale e comportamentale.

